COMUNICATO STAMPA
Nella P.A. è evidente che non funziona niente: pagano le conseguenze datori
di lavoro e Consulenti del lavoro
C’era voluto un decreto interministeriale per determinare la procedura di deposito dei
contratti aziendali e territoriali di secondo livello: termine ultimo (fissato per decreto) il 15
giugno 2016.Cosicchè aziende e Consulenti del Lavoro contano sul legittimo affidamento
per la sottoscrizione e deposito dei contratti aziendali entro tale termine, pur senza le
notorie difficoltà Il decreto attuativo – per opportuna memoria – era stato annunciato dal
comunicato stampa del Ministero del lavoro che per obiettiva cronaca, viene riportato
integralmente:

La disposizione è contenuta nel suddetto decreto interministeriale - di cui è stato pubblicato l'avviso nella Gazzetta Ufficiale del 14
maggio, Serie Generale n. 112 -

Detassazione premi di risultato, online la procedura per il deposito telematico
16 maggio 2016
Da oggi, per poter fruire della detassazione prevista nel Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016,
il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità
telematica.
La disposizione è contenuta nel suddetto decreto interministeriale - di cui è stato pubblicato l'avviso nella
Gazzetta Ufficiale del 14 maggio, Serie Generale n. 112 - che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la
partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata e prevede misure di welfare aziendale.
Per avviare la procedura telematica sarà necessario compilare il modello telematico (indicando i dati del
datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati) e allegare il
contratto aziendale o territoriale.
Il termine per effettuare l'invio, nel caso di accordi sottoscritti nel 2015, è il 15 giugno 2016 (ovvero entro
trenta giorni dal 16 maggio 2016, data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, sezione Pubblicità
Legale).

Orbene si verifica che solo ad un giorno dalla scadenza del termine (15 giugno 2016) per il
deposito dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti prima del 16 maggio 2016, il
Ministero del Lavoro pubblica – sul sito internet cliclavoro.gov.it – il Manuale utente con
la procedura di registrazione allo stesso sito cliclavoro.gov.it, la creazione del profilo
Azienda e l’assegnazione deleghe ( come sempre tempestivamente reperibile sul sito
www.anclsu.com/ sez. enti istituzioni).
1

Ad un sol giorno dalla scadenza fissata dal decreto interministeriale compare un innocente
comunicato sul sito cliclavoro che sposta in avanti la scadenza di deposito al 15 luglio 2016.
Potenza di cliclavoro: più efficacia di un decreto interministeriale !!!
Il Sindacato dei Consulenti del Lavoro intende rappresentare quanto questa
preziosa Categoria di professionisti sia stanca – anzi letteralmente fiaccata –
da procedure e disposizioni frammentarie, non organiche e sempre più
lontane dalla certezza de diritto.
Ma è davvero possibile che una disposizione recata in un decreto
interministeriale sia variata da un comunicato su cliclavoro e che istruzioni
operative arrivino un giorno prima della scadenza di un adempimento???
Semplicemente deprimente. Per noi, consulenti del lavoro che la subiamo, ma
soprattutto per chi è materiale artefice di questo disastro.
Roma, 14 giugno 2016
Il Presidente Nazionale
(Francesco Longobardi)
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